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Avvio anno scolastico: i sindacati
incontrano il Ministro Bussetti
Si è svolto mercoledì 29 agosto il primo incontro con il Ministro Bussetti sulle problematiche
legate all’avvio dell’anno scolastico e alla prossima legge di stabilità.
Tanti i temi sul tavolo che il segretario generale, Francesco Sinopoli, ha evidenziato nel suo
intervento consegnando inoltre al Ministro un dossier su quelle che la nostra organizzazione ritiene
le urgenze del sistema scolastico nazionale. Fra queste sicuramente ci sono il reclutamento e le
stabilizzazioni, gli organici di docenti, ATA e dirigenti scolastici, la messa in sicurezza degli
edifici e un piano di edilizia che consenta un radicale ripensamento degli spazi per la didattica, la
cancellazione delle norme che nel tempo hanno limitato l’autonomia scolastica come l’obbligo di
ore di alternanza scuola-lavoro previsto dalla legge 107/15. Altro nodo fondamentale per la FLC
CGIL sarà quello del prossimo rinnovo contrattuale e delle risorse che, in legge di bilancio,
verranno destinate al Comparto “Istruzione e Ricerca”.
Leggi il commento di Francesco Sinopoli e il resoconto completo dell’incontro.
Nella sua breve replica il Ministro, pur dimostrando una disponibilità all’ascolto e alla
collaborazione con le organizzazioni sindacali, non ha assunto nessun impegno preciso circa
le richieste fatte.
Sono ancora tanti i temi su cui è urgente il confronto e sulla base delle risposte che riceveremo nei
prossimi giorni e in particolare appena si avvierà la discussione sulla prossima legge di bilancio,
misureremo le reali intenzioni di questo governo e l’effettiva discontinuità rispetto alle
precedenti politiche.
Il nostro impegno, da subito, è quello di ottenere la calendarizzazione di appositi tavoli su tutti i nodi
tematici che abbiamo rappresentato.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
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Tutte le notizie canale scuola
Altre notizie di interesse
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
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Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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